
COMUNE DI LIPOMO 
PROVINCIA DI COMO 

 
 

prot. 4395        Lipomo, 02 Luglio  2012 
 
       
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del Piano di Governo 

del Territorio (P.G.T.) del comune di Lipomo (CO) 
 
 

PARERE MOTIVATO FINALE 
 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
 

D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 
 

 
• VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, 

con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

 
• PRESO ATTO CHE il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. 

VIII/0351 ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12; 

 
• CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale 

degli Indirizzi citati la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli ulteriori 
adempimenti di disciplina; 

 
• VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia 

ambientale” concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica 
(VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione 
ambientale integrata (IPPC); 

  
• VISTO l’atto di nomina dell’ Autorità competente per la VAS (Deliberazione di G.C. 

n.30  del 25/03/2009); 
 
 
PRESO ATTO che: 
 

a) con avviso in data 09/04/2006 è stato dato avvio rispettivamente al procedimento di 
formazione del P.G.T. e della Valutazione Ambientale; 

 
b) che sono stati individuati: 
i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ovvero: 

 
• La Provincia di Como; 
• La Regione Lombardia negli specifici settori con competenza ambientale; 
• I Comuni limitrofi di Tavernerio, Capiago Intimiano, Montorfano e Como; 



• L'organizzazione responsabile della salute (A.S.L.);  
• L'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.);  
• L’Ente Parco Spina Verde; 
• L’Ente Parco Riserva Lago di Montorfano; 
• La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
• La soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia; 

 
 

• Le autorità competenti in materia di SIC; 
 
 

• i settori del pubblico interessati all’iter decisionale, ovvero: 
 

•La popolazione di Lipomo;  
•WWF;  
•A.N.C.E. di Como ed Ordini professionali;  
•Unione industriali e Associazioni Artigiani;  
•Associazioni del Commercio;  
•Associazioni degli Agricoltori; 
•Consiglieri comunali; 
•Commissari delle Commissioni Ecologia, Paesaggio, Urbanistica, Lavori Pubblici ed 
Edilizia; 

 
 

c) che in data 29/07/2009. è stata convocata la prima conferenza di valutazione; 
 

d) che in data 13/12/2011 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione 
finale; 

 
e) sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: 

•assemblee pubbliche P.G.T. 
•consultazioni parti sociali-economiche 
•pubblicazione documentazione su sito WEB 
 
 

f) alla data del 13.12.2011 sono pervenute le osservazioni/contributi/pareri seguenti: 
•Provincia di Como in data  7/12/2011 
•ARPA in data  12/12/2011 
• Soprintendenza Beni archeologici 24/11/2011 

 
per i quali non si ritiene di dover modificare/integrare la struttura della proposta di 
DdP ed il relativo Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, salvo alcuni dovuti 
perfezionamenti, in quanto coerenti rispetto ai suddetti contributi in funzione degli 
obiettivi di sostenibilità impressi; si dà atto che il Rapporto Ambientale e la Sintesi 
non Tecnica raccolgono, per quanto possibile, le indicazioni fornite in merito dalla 
Provincia di Como; 

 
• RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente la 

proposta di Documento di Piano del P.G.T. si rapporta coerentemente ed in modo 
orientato alla sostenibilità ambientale; 

 
• VALUTATI gli effetti prodotti dalla proposta di Documento di Piano del P.G.T. 

sull’ambiente; 
 



• VALUTATE le osservazioni/contributi/pareri pervenuti ed il complesso delle 
informazioni che emergono dalla documentazione prodotta; 

 
• VISTI i verbali della Conferenza di Valutazione; 
 

• VISTO il Decreto di espressione del “Parere Motivato” in data 14 gennaio 2012, con 
il quale è stato espresso il parere positivo circa la ambientale del Piano di Governo 
del Territorio; 
 

• VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10 – 11 Febbraio 2012, 
con il quale il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di Governo del Territorio; 
 

• VISTO l’avviso in data 20 Febbraio 2012 di deposito e di messa a disposizione del 
pubblico del P.G.T. adottato, per trenta giorni consecutivi per la presentazione di  
eventuali osservazioni che dovevano pervenire nei successivi trenta giorni, ossia 
entro il  20 Aprile 2012;  
 

• VISTA la nota n. 1130 di Prot. In  data 20/02/2012 con la quale, ai sensi del,l’art.13, 
5° comma della Legge Regionale n. 12/2005, gli atti  costituenti il Piano di Governo 
del Territorio sono stati trasmessi alla Provincia di Como, pere la verifica della 
compatibilità rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;  
 

• VISTA la nota n. 1131 di prot. del 20/02/2012 e la nota n. 1132 del 20/02/2012, con 
le quali sono stati trasmessi rispettivamente all’ARPA ed all’ASL gli atti costituenti il 
PGT, per l’emissione dei rispettivi pareri; 
 

• DATO ATTO  che conseguentemente al deposito del Piano di Governo del 
Territorio ed alle successive fasi consultive e di partecipazione degli Enti e dei 
cittadini: 
-nei successivi 30 giorni, scadenti il 20 Aprile 2012, sono pervenute al protocollo n. 
73 osservazioni; 
- previa conferenza istruttoria e di confronto tenutasi il 1° giugno 2012, con nota n. 
4033 in data 14 giugno 2012, il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale della 
Provincia di Como, ha attestato che il PGT adottato con delibera C.C. n. 4 del 10-11 
febbraio 2012, è compatibile con il PTCP, con alcune prescrizioni; 

 
• VISTA la relazione di controdeduzione alle osservazioni, trasmessa in data 

26/06/2012, prot. N. 4303   predisposta dallo studio TP4 – progettisti del PGT, per 
ciascuna delle osservazioni pervenute; 

 
• SENTITO il parere sulle osservazioni e sulle controdeduzioni espresso dalla 

Commissione Urbanistica in data 26 e 27 Giugno 2012 
 

• VALUTATO che  le osservazioni pervenute, le controdeduzioni alle stesse e le 
modificazioni/integrazioni al Piano di Governo del Territorio conseguentemente 
all’accoglimento di alcune osservazioni, non producono effetti significativi 
sull’ambiente; 
 

• VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 e gli indirizzi generali per la Valutazione 
Ambientale di Piani e Programmi approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del 
13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 e successive modificazioni ed integrazioni; 



 
PER TUTTO QUANTO ESPOSTO 

 
DECRETA 

 
1. Di esprimere, ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 

degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati 
dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in 
attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, 
parere positivo finale circa la compatibilità ambientale della proposta di 
Documento di Piano del P.G.T., aggiornata in funzione delle risultanze 
precedentemente illustrate, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ed 
indicazioni così come desumibili dal Rapporto Ambientale in merito alla valutazione 
ivi espressa e considerato che risultano soddisfatte le seguenti condizioni: 

• qualità e congruenza delle scelte della proposta di Documento di Piano del 
P.G.T.  alla luce delle alternative possibili individuate e rispetto alle 
informazioni ed agli obiettivi del Rapporto Ambientale;  

• coerenza interna ed esterna della proposta di Documento di Piano del 
P.G.T.;  

• efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori 
selezionati. 

 
2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti: 
 

•La Provincia di Como; 
•La Regione Lombardia negli specifici settori con competenza ambientale; 
•I Comuni limitrofi di Tavernerio, Capiago Intimiano, Montorfano e Como; 
•L'organizzazione responsabile della salute (A.S.L.);  
•L'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.);  
•L’Ente Parco Spina Verde; 
•L’Ente Parco Riserva Lago di Montorfano; 
•La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
•La soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia; 
• WWF;  
•A.N.C.E. di Como ed Ordini professionali;  
•Unione industriali e Associazioni Artigiani;  
•Associazioni del Commercio;  
•Associazioni degli Agricoltori; 

 
 

3. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio comunale, sul sito WEB comunale e 
nel SIVAS. 

 

 
L’Autorità Competente per la VAS 

           (Dott.Arch.Fausto Bissolotti) 
                …………. 

 
 


